
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. M. RICCI”RIETI” 

 

PROGETTAZIONE  DIDATTICO – METODOLOGICA ANNUALE                                                      

Anno scolastico 2022/2023 

DISCIPLINA: VIOLINO 

CLASSI: SECONDE 

PROF:  MICHELI – QUASSONI –  ROSSI 

Ore di lezione previste nell’anno: 198  (n. 6 ore sett. x 33 settimane) 

Il documento scaturisce dal lavoro collegiale del sotto-dipartimento disciplinare. 

Ciascun docente lo adatterà al proprio contesto-classe esplicitando sul registro personale, per ogni nucleo 

fondante/UDA, il dettaglio degli argomenti trattati ed il grado di approfondimento. 

Ad inizio anno scolastico, ciascun docente condividerà, all’interno del proprio consiglio di classe, per fasce di 

livello e per discipline, la presentazione del gruppo di alunni, che costituirà parte integrante del relativo verbale 

di seduta. 

Al termine dell’anno scolastico, il docente, nella sua relazione finale, espliciterà eventuali scostamenti dalla 

presente progettazione, motivandone le cause sia in caso di “ritardi” che di “anticipi” nei nuclei fondanti/UDA. 

Tale progettazione sarà oggetto di verifica, aggiornamento e integrazione, ad inizio di ciascun anno scolastico, 

in sede di organo collegiale. 

1. Metodologie: 

 

• Lezione frontale; 

• Lezione dialogata; 

• Lezione individuale e a gruppi: 

• Ascolto guidato e ragionato; 

• Metodo induttivo (esperienza, indagine, analisi e confronto). 

• Lavoro personale a casa 

 

 

2. Strumenti didattici:  

 

• Metodi e libri vari; 

• Partiture appositamente elaborate; 

• Quaderno pentagrammato; 

• Sussidi audiovisivi; 

 

       3. Traguardi di sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali del I Ciclo): 

• Corretta impostazione della posizione corporea generale, del violino, dell’arco e della mano sinistra; 

• Saper leggere ed eseguire con lo strumento una melodia sia aritmicamente che melodicamente; 

• Saper suonare insieme ad altri controllando il ritmo e l’intonazione; 

• Acquisizione di un metodo di studio basato sull’individuazione dell’errore e sulla sua correzione. 

 

 



 

       4. Piano di lavoro: 

NUCLEI 

FONDANTI/UDA 
CONOSCENZE 

ABILITA’ 

DI BASE 

ABILITA’ 

AVANZATE 

 

• Esercizi per il 

rilassamento 

corporeo ed il tono 

muscolare; 

• Scomposizione 

consapevole dei 

movimenti  per la 

produzione del suono 

ed il cambio di corda; 

• Esercizi per l’agilità 

ed il controllo del 

peso delle dita (mano 

dx e sx); 

• Suddivisione 

dell’arco e controllo 

della velocità e del 

peso nei vari punti; 

alternanza suono 

silenzio; 

• Controllo 

dell’emissione del 

suono con ricerca del 

rapporto causa-

effetto e affinamento 

dell’orecchio 

musicale; 

• Lettura a prima vista; 

• Esecuzione per 

imitazione; 

• Esercitazioni di 

musica d’insieme: 

abitudine all’ascolto, 

all’autoascolto, alla 

concentrazione , alla 

memorizzazione; 

• Pizzicato-legato-

sciolto-staccato; 

• Arcate lente-veloci; 

• Combinazioni di 

colpi d’arco; 

• Spostamenti 

longitudinali e 

laterali delle dita con 

costante controllo 

dell’intonazione e del 

suono; 

 

conoscere le note musicali, 

le pause e i loro valori fino 

alla semicroma, il punto di 

valore, le legature • 

conoscere il concetto di 

intonazione • conoscere il 

concetto del suonare a 

tempo • conoscere il 

corretto assetto psico-fisico 

relativo alla postura, 

percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni 

dinamiche, coordinamento 

seppur in modo elementare 

• conoscere le prime cinque 

applicazioni delle dita della 

mano sinistra riconoscendo 

la collocazione delle note 

sul pentagramma • 

conoscere le varie parti 

dell’arco (Punta e Tallone) 

• conoscere come legare 

due o più suoni 

sapere leggere lo spartito nelle 

figurazioni ritmiche semplici e di 

media difficoltà • saper produrre 

autonome elaborazioni di materiali 

sonori fino alla semicroma, pur 

all’interno di schemi e griglie 

predisposte • saper intonare con la 

voce, per imitazione, i primi 

cinque suoni della scala per gradi 

congiunti e piccoli salti • saper 

suonare con un corretto assetto 

psico-fisico relativo alla postura, 

percezione corporea, rilassamento, 

respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche, 

coordinamento • saper usare l’arco 

alla Punta e al Tallone 

saper produrre suoni legati da 

due a quattro note per arcata • 

saper suonare le scale di La, Mi 

e Si maggiore ad un’ottava 

(nell’ambito della terza 

applicazione delle dita) La 

magg. a due ottave produrre 

autonome elaborazioni di 

materiali sonori, con l’uso di 

figure musicali fino alla 

semicroma pur all’interno di 

schemi e griglie predisposte • 

aver acquisito un corretto assetto 

psico-fisico relativo alla postura, 

percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni 

dinamiche, coordinamento • 

saper suonare in terza posizione 

seppur con una semplice 

scrittura riconoscendo la 

collocazione delle note sul 

pentagramma • saper effettuare 

semplici cambi di posizione 

dalla prima alla terza • saper 

suonare le scale di Sol e/o La e/o 

Re e/o Mi minori 

 

5.  Modalità di verifica e valutazione ( Si rimanda al Protocollo di Valutazione di Istituto). 

6. Modalità di recupero: Recupero in itinere 


